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Milano, 7 febbraio 2018     

- A Associazioni ed Enti affiliati 
Prot. n.  1292 
       
Oggetto : Convocazione Assemblea.  e pc: -  FIPSAS Roma 
       -  Membri del Consiglio Direttivo  
       -  Membri del Collegio dei Probiviri  

-  al Delegato Provinciale FIPSAS 
 
                    

Loro Sedi 
 
 
 
 
 
 
 

Il Consiglio Direttivo - in osservanza dello Statuto dell'Associazione - convoca i Soci nella: 
   
 

ASSEMBLEA PROVINCIALE :  
18^ Ordinaria  

sabato 10 marzo 2018 
Milano - Sala “A” - Palazzo CONI 

Via Piranesi 46 - MILANO 
 
 
 
 
18^ Ordinaria 
 

alle ore 13.00 in 1^ convocazione; 
alle ore 14.00 in eventuale 2^ convocazione. 
 

 
Ordine del giorno:  
 

1. Lettura e approvazione del verbale delle precedenti Assemblee (Ordinaria del  11/03/2017 - 
Straordinaria del 13/11/2017); 

2. relazione tecnica e amministrativa della gestione dell'Associazione riferita all'anno 2017; 
3. votazione della relazione; 
4. lettura bilancio 2017; 
5. votazione e approvazione bilancio 2017; 
6. programma di attività e bilancio di previsione riferiti all'anno 2018;  
7. votazione del programma e del bilancio di previsione; 

 
*               *               * 

 
./. 
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2) 
 
 
Ogni avente diritto a voto può essere portatore di due deleghe oltre la propria. (v. art. 20 – 

 Regolamento Attuativo Statuto Federale). 
Gli aventi diritto a partecipare all'Assemblea Prov.le dovranno presentarsi alla Commissione Verifica 
Poteri muniti della tessera federale e di documento di riconoscimento valido.  
Per quanto riguarda i Delegati, in aggiunta ai documenti riportati in precedenza, 
dovranno essere in possesso del modulo di delega firmato dal Presidente. 

 
La Commissione Verifica Poteri sarà composta dai Sigg.ri:  
 

BADIA Angelo - DEMERGAZZI Roberto - DONATI Maria Rosa 
 

ed inizierà i propri lavori dalle ore 13.00 del giorno 10 marzo 2018, presso l'Ufficio FIPSAS Milano 
(piano terra - palazzina A) svolgendo le operazioni di accredito. 
 

* * * * 
 Gli atti amministrativi di dettaglio; il Registro Verbali delle precedenti assemblee; l'elenco dei Soci 
alla data del 31 dicembre 2017, sono a disposizione dei Presidenti di Associazioni e dei Rappresentanti delle 
persone fisiche presso la Sede in Via Piranesi 46 - Palazzo CONI e possono essere consultati - presente un 
Rappresentante del Consiglio Direttivo - nelle ore d'ufficio (8.30/15.30) del 8 marzo 2018 (previo 
appuntamento). 

 
 Cordiali saluti. 

     

 
 
 
 
 
All.: moduli delega 
         
FL/sb 
S:\2012\SEGRETERIA\Assemblee\Ass2018\convocazione - deleghe  x società\1 - AssConvocazione 2018 - 10 03 18.doc 
 

 

 
A conclusione dei lavori assembleari saranno effettuate 

le premiazioni dei Campioni Provinciali 2017 e  
la consegna di riconoscimenti a  

Società, Atleti, Dirigenti e Collaboratori Benemeriti. 
 

I premi verranno consegnati solo alle Società presenti. 
  

(I Campioni Sociali saranno premiati in apposite riunioni di zona) 
 

 
 
 
 


